CHE COS'E' IL BONUS SULLA BOLLETTA DEL GAS?
E' una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è
stato introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei
Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in
bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza.
CHI HA DIRITTO AL BONUS GAS
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto
di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE
 non superiore a 7.500 euro


non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 4 figli a carico).

COME RICHIEDERE IL BONUS GAS
Recarsi presso uno dei CAAF convenzionati con il Comune di Montecchio Maggiore :
CGIL
Via Volta, 45
tel. 0444 492525
CISL
Via Duomo, 1
tel. 0444 491213
UIL
Via Don Pozzan, 4
tel. 0444 490703
(di fronte stazione FTV di Alte)
ACLI
Piazza San Paolo, 16 tel. 0444 955002
CONFARTIGIANATO
Corte Capuleti, 16
tel. 0444 745500
Con la seguente documentazione :

1.
2.
3.
4.
5.

attestazione ISEE valida all'atto di richiesta;
documento di identità valido;
ultima bolletta dell'energia elettrica da cui si possa ricavare il codice POD;
ultima bolletta della fornitura gas da cui si possa ricavare il numero PDR:
per chi è intestatario di un contratto di fornitura gas ed utilizza un impianto centralizzato, o
utilizza solo un impianto centralizzato:
o codice PDR dell'impianto condominiale
o nominativo intestatario dell'impianto condominiale;
6. eventuale delega in caso di domanda presentata da persona diversa dal titolare del
contratto di fornitura gas
Il bonus è riconosciuto direttamente sulla bolletta del gas.
Chi utilizza un impianto di riscaldamento centralizzato e non ha un contratto diretto di
fornitura, riscuote il bonus presso gli uffici postali. L'avviso di riscossione sarà comunicato
da Poste Italiane.
La domanda del bonus gas può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno ed ha
validità 12 mesi.

